NUOVE GENER–AZIONI DI
GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA
L’evento del 26 settembre
Il campo estivo dal 23 al 27 settembre

Partecipa, registrati, fai girare l’informazione
e coinvolgi le tue amiche/ci

In collaborazione con AIESEC, AGESCI, ASGI, Bracciano
Smart Lake, Campagna Amica, Campagna
cambiamoagricoltura, Caritas Italiana, CGIL, Consiglio
Nazionale Giovani, CIDSE, FairWatch, Forum per la Finanza
Sostenibile, Fridays for Future, Forum italiano dei movimenti
per l’acqua, GCAP Italia, GCCM, Greenpeace, Human Rights
International Corner, ISCOS, Italian Climate Network,
Legambiente, Movimento Nonviolento, Oxfam Italia,
Rinascimento Green, Save the Children, WWF
L’Evento e il campo sono realizzati nel quadro del Festival
dello Sviluppo Sostenibile e del mese del Creato
Eventuali cambiamenti di programma saranno comunicati
sul sito FOCSIV ed ENGIM

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto
“Make Europe Sustainable for All”

L’EVENTO DEL 26 SETTEMBRE
NUOVE GENER–AZIONI DI GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA
presso il Centro di formazione professionale ENGIM San Paolo
Via Temistocle Calzecchi Onesti 5 (stazione metro B - Basilica San Paolo fuori le mura), Roma
Le nuove generazioni hanno ereditato un pianeta malato, surriscaldato e al collasso. Protestano,
organizzano incontri nelle piazze con leader giovanissimi. Greta Thunberg è il simbolo di tanti
giovani attivisti che in ogni parte del mondo chiedono giustizia sociale e climatica e gridano ai
grandi della Terra il rispetto dell’Accordo di Parigi per fermare il riscaldamento globale. Chiedono
misure di giusta transizione e che si agisca subito. La crisi dalle pandemie rafforza l’urgenza di
agire per fermare il degrado dell’ecosistema.
I giovani propongono nuovi modelli di aggregazione attraverso l’uso dei social che dal virtuale si
trasformano in movimenti di disobbedienza civile e in nuovi modelli di attivismo locali e globali.
Il 2019 è stato segnato da innumerevoli manifestazioni che in ogni parte del mondo hanno smosso
le coscienze perché in quelle piazze milioni di giovani hanno chiesto più democrazia, parità di
genere, giustizia sociale ed ambientale intergenerazionale e rispetto dei diritti umani, schierandosi
in modo pacifico contro ogni forma di razzismo e contro l’abbruttimento del linguaggio politico.
Come sostenere questo protagonismo, come stimolare questa grande energia e pacifica esigenza di
cambiamento ecologico e sociale, e cosa fare affinché le proposte siano ascoltate, sostenute ed
attuate dai diversi rappresentanti politici in vista della COP26 e della COP dei giovani?
FOCSIV in collaborazione con numerose organizzazioni della società civile, organizza il 26
settembre 2020 a Roma presso il CFP Engim San Paolo, un evento rivolto a 100 giovani attivisti di
diverse reti per favorire la riflessione, il confronto e una agenda condivisa per la giustizia sociale e
climatica.
L'evento consisterà in una giornata di incontri e laboratori di approfondimento sul cambiamento
climatico e sociale. L’evento vedrà la partecipazione di scienziati, rappresentanti di organizzazioni
sociali e ambientalistiche che interagiranno con i giovani scambiando informazioni e proposte per
cambiare i nostri stili di vita e i nostri sistemi ingiusti e insostenibili a livello locale e globale.
L’evento ha l’obiettivo di fornire strumenti per capire meglio la realtà sociale del cambiamento
climatico ed essere in grado di agire in prima persona attraverso l’azione politica. Vuole essere una
giornata di info-formazione per costruire alleanze tra giovani e con le organizzazioni della società
civile, guardando verso (e oltre) la COP dei giovani e la COP26, identificando quello che possiamo
fare in vista della mobilitazione a Milano e a Glasgow nel 2021.
Le tematiche dei laboratori vanno dal cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, dalla
finanza alle migrazioni, dal sistema alimentare alla moda, dalla transizione giusta ai diritti umani,
dalla nonviolenza ai conflitti ambientali e sociali.
Si ringrazia ENGIM per l’ospitalità.

Programma dell’Evento del 26 Settembre
Mattina:
10.00 Apertura collettiva e presentazione del programma con Veronica Barbati del Consiglio
Nazionale dei Giovani, Eleonora Barile di Aiesec e Christian Partenope di Fridays for Future
10.30 – 12.30 Laboratori di approfondimento
1- Situazione climatica a cura di Antonello Pasini del CNR e con la testimonianza sullo stato
dei ghiacciai di Andrea Bollati geologo e istruttore Club Alpino Italiano
2- Il degrado della biodiversità e i rischi pandemie a cura di Marco Galaverni Wwf con la
testimonianza sulle minacce alla biodiversità di Daniele Cangioli APS Api Romane
3- Decarbonizzazione e transizione energetica, a cura di Katiuscia Eroe di Legambiente e Luca
Iacoboni Greenpeace
4- Transizione giusta e diritti umani, a cura di Simona Fabiani CGIL e Marta Bordignon,
Human Rights Corner
5- La giustizia intergenerazionale, cos’è e quali priorità, a cura di Christian Partenope del
movimento Fridays for Future
6- Facciamo Acqua, a cura di Paolo Carsetti di Forum Italiano dei movimenti per l’acqua e
Emanuele Perugini giornalista
7- La corsa alla terra e i sistemi agroalimentari sostenibili, a cura di Francesca Novella Focsiv e
Franco Ferroni di Campagna cambiamoagricoltura con la testimonianza sull’estrattivismo in
Perù di Francesco Lazzari e Sara Ferigo, Corpi civili di pace
8- Le migrazioni ambientali a cura di Salvatore Altiero giornalista freelance e attivista di A
Sud e Andrea Stocchiero Focsiv
9- La moda e i cambiamenti climatici a cura di Martina Gambardella e Matilde Ceseri di
Giovani Oxfam Firenze
10- Quale finanza? a cura di Federica Casarsa, communication and policy officer di Forum per
la Finanza Sostenibile
11- Il disarmo climatico a cura di Daniele Taurino Movimento Nonviolento e Oliviero Bettinelli
Caritas Roma

12.30 Spazi liberi di incontro

13.00 Pranzo comune

Pomeriggio:
14.00 Laboratori – agire per la giustizia sociale e climatica
1- Prepararsi alla COP26, a cura Jacopo Bencini di Italian climate network
2- Priorità di azione per l’Agenda 2030, a cura di Asvis e GCAP Italia
3- Agire per la moda e un commercio sostenibile a cura di Francesca Novella FOCSIV e
Monica Di Sisto FairWatch
4- Agire per il diritto alla terra e la strategia Farm to Fork, a cura di Daniele Taffon Campagna
Amica e Franco Ferroni Campagna Cambiamoagricoltura, con la testimonianza di Barbara
Acotto, volontaria COE in azione Italia-Guatemala
5- Agire per i diritti umani nell’economia, a cura di Marta Bordignon, Bianca Colette Mizzi e
Beatrice Pesce, Human Rights International Corner
6- Agire i conflitti ambientali: energia ed acqua a cura di Luca Iacoboni Greenpeace e Simone
Calvigioni Avvocato
7- Agire per un piano di transizione dai territori, a cura Sara Palliccia e Stephanie Brancaforte
di Rinascimento Green
8- Agire sulle politiche migratorie con le campagne Erostraniero e Ioaccolgo con Francesco
Verrastro ASGI con testimonianza Mattia Ferrari, sacerdote sul fronte
9- Agire per una democrazia intergenerazionale a cura di Claudia Comandini, Claudia Forti e
Flavia Pergola di Giovani Oxfam Roma, con Aiesec, Consiglio Giovani, Fridays for Future
10- Resilienza e Resistenza non violenta, come organizzare l’azione, a cura di Daniele Taurino
Movimento Nonviolento
11- Agire nella comunicazione a cura di Sabrina Giannini Rai 3, Mariano Cirino LA7, Paolo
Sottocorona metereologo LA7, Antonio Cianciullo editorialista per la Repubblica, con la
partecipazione dei ragazzi e delle ragazze della redazione Change the Future, la piattaforma
digitale dei giovani promossa da SottoSopra, il Movimento giovani per Save the Children.
Verrà inoltre presentata la piattaforma E-Tick.

16.00 Pausa caffè e spazi liberi di contro

16.30 Chiusura lavori: proposte dai laboratori e nuovi appuntamenti delle reti dei giovani per il
cambiamento del sistema verso la COP dei Giovani e COP26, con Consiglio Nazionale dei Giovani,
Aiesec e Fridays for Future

L’intera giornata sarà raccontata dai ragazzi e dalle ragazze di “Change the Future”, in qualità di
media partner. Change the Future è l’ecosistema di comunicazione digitale che nasce
dall’esperienza di Sottosopra, il Movimento giovani per Save the Children e di UndeRadio (la radio
web contro le discriminazioni), dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 17 e i 22 anni, alle
associazioni giovanili e alle scuole per informare, sensibilizzare, creare comunità e dare forza alla
voce dei giovani, con un focus sui diritti e sull’Agenda2030.

CAMPO ESTIVO FOCSIV DAL 23 AL 27 SETTEMBRE
(include la partecipazione all’Evento del 26 Settembre)
GIOVANI PER IL CAMBIAMENTO DI PARADIGMA
VERSO L’ECOLOGIA INTEGRALE
presso la Base Scout di Bracciano

Nel quinto anniversario dell’Enciclica Laudato Si’, FOCSIV con CIDSE e GCCM propone una
serie di incontri ed eventi sul messaggio di conversione ecologica di Papa Francesco. Un
anniversario, in un 2020 pandemico, in cui la Terra ci sta gridando quanto sia importante e
imprescindibile la cura della nostra Casa Comune, perché non si può pensare di rimanere sempre
sani in un mondo malato (Papa Francesco 27/03/2020).
È il tempo di reimpostare la rotta come ci suggerisce il Papa e tra le attività messe in “campo”,
organizziamo appunto un Campo estivo rivolto a 25 giovani attivisti dal tema “GIOVANI PER IL
CAMBIAMENTO DI PARADIGMA VERSO L'ECOLOGIA INTEGRALE”, che si terrà presso la
Base Scout di Bracciano dal 23 al 27 Settembre 2020, durante il mese del creato.
Grazie alla collaborazione dei nostri partner proponiamo una cinque giorni di approfondimenti,
incontri ed azioni per il cambiamento di stili di vita e delle politiche ingiuste e insostenibili.
Il campo, attraverso l’esperienza di vita comunitaria, sarà occasione per unire persone di diversa
provenienza esperienziale intorno al tema della crisi sociale ed ambientale.
Il campo sarà un’esperienza di formazione, grazie alla testimonianza di esperti, ricercatori,
volontari, attivisti, ed un laboratorio di idee per promuovere l’azione individuale e comunitaria nella
lotta ai cambiamenti climatici a livello locale e globale.
Abbiamo scelto la base scout di Bracciano perché proprio il lago di Bracciamo è oggetto di conflitto
ambientale: la grave siccità del 2017 e le captazioni di Acea, ente gestore della rete idrica di Roma,
hanno causato la riduzione di 60 cm del livello lacustre rispetto allo zero altimetrico, provocando la
perdita di biodiversità e danni ambientali le cui conseguenze sono a tutt’oggi visibili, ma grazie
all’azione collettiva di cittadini, istituzioni, studi legali, mondo scientifico e media, la captazione
indiscriminata di Acea è stata stoppata da una sentenza del Tribunale delle Acque.
Bracciano è luogo simbolo ed esempio di come le azioni individuali e collettive ben coordinate
hanno raggiunto l’obiettivo, ovvero la custodia ambientale del bene più prezioso, l’acqua.
Al campo potranno partecipare 25 giovani.
Si ringrazia AGESCI per l’ospitalità

Programma del campo dal 23 al 27 Settembre
1° giorno – 23 Settembre (accoglienza ed apertura del campo con introduzione del tema
“sostenibilità ed ecologia integrale”)
Mattina, arrivo entro le ore 10.30 in Stazione ferroviaria di Bracciano e trasferimento alla Base
Scout: presentazione del campo, condivisione delle aspettative ed esperienze di attivismo
Pomeriggio: guardando la creazione intorno a te, in canoa nel lago di Bracciano con l’ecologo
Mattia Azzella, segue intervento della sociologa Francesco Forno sulle comunità sostenibili
Sera: incontro sull’ecologia integrale con Mario Cirillo esperto ambientale

2° Giorno – 24 Settembre (dove siamo e cosa sta accadendo)
Mattina: lo stato del Clima/Terra con Antonello Pasini del Consiglio Nazionale per le Ricerche
Pomeriggio: la questione dell'acqua nel lago di Bracciano come esempio di competizione sulle
risorse naturali, con gli esperti Simone Calvigioni, avvocato, e Luca Falconi, ricercatore geologo
ENEA
Sera: incontro sulle tematiche sociali e ambientali con Caritas di Bracciano, Massimo Bistacchia e
Giuseppe Girardi attivisti sulla gestione dei rifiuti, e visita del borgo medievale

3° Giorno – 25 Settembre (cosa sta succedendo nei Paesi del Sud? e cosa possiamo fare?)
Mattina: le grida dei poveri e della terra: i popoli indigeni in Amazzonia con Gianni Alioti di
ISCOS e il caso del Perù con testimonianza di Francesco Lazzari dei corpi civili di pace
Pomeriggio: pro e contro il processo della COP e cosa possiamo fare, con Jacopo Bencini Italian
Climate Network
Serata libera

4° giorno - 26 Settembre: partecipazione all’Evento “Nuove gener-Azioni di giustizia sociale e
climatica” a Roma

5° giorno – 27 Settembre: (valutazione e follow-up in vista della COP dei giovani e COP26 nel
2021)
Mattina: cosa vogliamo sapere di più e cosa vogliamo fare, incontro con Giorgio Gotra CIDSE,
Antonio Caschetto di GCCM e Eva Pastorelli FOCSIV
Pomeriggio: saluti e chiusura campo

Note organizzative
Puoi partecipare se hai tra i 18 e i 29 anni, e se hai già esperienze e intendi rafforzare la tua
mobilitazione sui temi dell’evento e del campo.
Le iscrizioni sono aperte dal 30 Luglio.
Per iscriverti all’evento puoi: inviare il modulo di iscrizione in formato word (scaricabile dal sito
Focsiv) debitamente compilato a: campoeventofocsiv@gmail.com.
Per iscriverti al campo puoi: inviare il modulo di iscrizione in formato word (scaricabile dal sito
Focsiv) debitamente compilato a: campoeventofocsiv@gmail.com.
(non compilare i moduli on line a causa di problemi tecnici)
Il termine ultimo per inviare le iscrizioni è il 31 Agosto.
Per ogni difficoltà nella compilazione o se vuoi chiarimenti sulle due iniziative invia una email a:
campoeventofocsiv@gmail.com o telefona al 3711726139
Eventuali proroghe delle iscrizioni verranno comunicate sul sito FOCSIV.
Verrà fatta una selezione nel caso in cui le iscrizioni supereranno le 100 persone per l’Evento e le
25 persone per il campo. La selezione verrà fatta sulla base della data di iscrizione e della
dimostrazione di attivismo sociale ed ambientale come da compilazione del modulo di
registrazione.
Riceverai una email di conferma dell’iscrizione entro il 4 Settembre. A tutti gli iscritti al campo (è
necessario il sacco a pelo) e all’Evento verranno inviate le informazioni logistiche.
Le spese di partecipazione di vitto e alloggio del campo sono coperte dall’organizzazione; mentre
quelle di trasporto, con attenzione ad una mobilità sostenibile, sia per il campo che per l’Evento,
saranno coperte in quota parte dando priorità alle persone che vengono da più lontano. Le spese di
vitto all’Evento sono coperte dall’organizzazione.
Nella scheda di registrazione è importante indicare la richiesta di copertura delle spese di trasporto,
con una stima delle stesse. Per il rimborso delle spese di trasporto occorrerà consegnare
all’organizzazione copia dei biglietti di viaggio il giorno dell’Evento.
I Laboratori (vedi il programma):
 la mattina avranno luogo i laboratori di approfondimento per capire lo stato dell’arte sulle
diverse tematiche e le sfide da affrontare;
 nel pomeriggio si terranno i laboratori per l’azione: su cosa e come agire nel confronto
politico e sociale.
I laboratori inizieranno con una o due relazioni di esperti e testimonianze a cui seguirà ampio spazio
per il confronto e la discussione. Al termine ogni laboratorio cercherà di redigere una breve
relazione per punti da lasciare a tutti i partecipanti e per la condivisione finale. Ai laboratori
seguiranno spazi liberi di incontro.

Nel modulo di registrazione occorre iscriversi ai laboratori con una scelta di preferenza.
All’inizio e alla fine della giornata vi saranno le plenarie per l’introduzione ai laboratori e un
confronto finale con i risultati degli incontri per una agenda futura di impegno in vista della COP
dei giovani e della COP26 sul cambiamento climatico.
L’Evento sarà ad impatto zero, quindi si prega di venire con propria borraccia, con proprio
materiale di cancelleria (quaderno, penne…).
L’Evento e il campo rispetteranno tutte le norme di sicurezze previste a seguito del Covid-19,
portati la mascherina.

Per informazioni inviare email a: campoeventofocsiv@gmail.com e o telefonare al 3711726139.

Hashtag:

#nuovegener_azioni

#campogiovaniFOCSIV

#change4planet

#climatechange #climateactivism #giustiziaclimatica #laudatosi #tempodelcreato #ecologiaintegrale

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto
“Make Europe Sustainable for All,”

